Comune di Qualiano

Città Metropolitana di Napoli
Settore Affari Generali
Determinazione N. 312 del 29/08/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA
SELEZIONE DI N.18 VOLONTARI PER IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE “SCUOLA
IN COMUNE - 2018”

_________________________________

La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente.
___________________________________
Il Responsabile del Settore
VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106 recante: “Delega al governo per la riforma del terzo
settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” ed in
particolare l’art. 8, lett. b), che ha previsto la partecipazione al servizio civile nazionale di
giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti;
VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e s.m.i. recante: “Istituzione e disciplina
del servizio civile universale a norma dell’art.8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
VISTO l’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che stabilisce che a far data
dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi
aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. concernente: “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in Legge 28
gennaio 2009, n. 2 recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione

e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale”;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 5 maggio 2016, con
il quale sono state approvate le caratteristiche e le modalità per la redazione e la
presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero,
nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi, vigente nel periodo
transitorio;
VISTO l’Avviso agli enti, pubblicato sul sito istituzionale in data 3 agosto 2017,
concernente la presentazione entro il termine del 30 novembre 2017 di progetti di servizio
civile universale per l’anno 2018 (progetti “ordinari”), nonché di progetti volti alla
sperimentazione delle misure previste dal decreto legislativo n.40 del 2017 (progetti
sperimentali);
VISTO l’accordo di programma, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.,
sottoscritto in data 8 settembre 2017 tra il Dipartimento della gioventù e del servizio civile
nazionale (di seguito Dipartimento), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministero dell’interno, per la realizzazione di progetti di servizio civile, finanziati con risorse
europee del Fondo asilo, migrazione ed integrazione (FAMI) 2014-2020 e con risorse
nazionali dedicate, volti a favorire la partecipazione di 3.000 giovani immigrati in Italia
titolari di protezione internazionale e di protezione umanitaria (di seguito “volontari FAMI”)
ed a garantire agli stessi percorsi di inserimento nella vita sociale del Paese;
CONSIDERATO che, entro il 30 novembre 2017, il Comune di Qualiano ha presentato il
progetto SCUOLA IN COMUNE - 2018 per l’impiego di 18 volontari;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 382 del 10 luglio 2018, con la quale è stata
approvata la graduatoria dei progetti da realizzarsi nella Regione Campania - pubblicata
sul sito della Regione Campania - www.regione.campania.it/ da cui risulta approvato tra i
323 progetti quello presentato dal Comune di Qualiano, che prevede complessivamente
l’impiego di 18 volontari;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2015, con il quale
è stato approvato il documento contenente la disciplina dei rapporti tra enti ed i volontari
del Servizio civile nazionale riferita ai progetti ordinari;
Dato Atto che:
E’ stata indetta la selezione di volontari da impegnare nel 2018-2019 nei progetti di
servizio civile universale;
I progetti hanno una durata di dodici mesi con un orario di servizio non inferiore a trenta
ore settimanali o a 1400 ore annue.
Possono partecipare alla selezione i giovani in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2,
secondo le condizioni ivi specificate.
Ciascun giovane può presentare una sola domanda di partecipazione al bando e per un
solo progetto.
Ciascun volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un
contratto che fissa in € 433,80 l’assegno mensile per lo svolgimento del servizio. Le
somme spettanti ai volontari sono corrisposte direttamente dal Dipartimento;
Agli assegni attribuiti ai volontari si applicano le disposizioni di cui all’art. 16, comma 3 del
decreto legislativo n. 40/2017. Il periodo prestato come volontario di servizio civile è
riconosciuto ai fini previdenziali, a domanda, nelle forme e con le modalità previste dall’art.
4, comma 2, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Per i volontari è prevista una assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento del
servizio stipulata dal Dipartimento, cui si può aggiungere un’assicurazione integrativa
attivata dall’ente laddove siano previste particolari attività.

RITENUTO provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Qualiano

dell’Avviso Pubblico riguardante il Progetto “SCUOLA IN COMUNE - 2018” per la
selezione di volontari del Servizio Civile;
DETERMINA
1. Approvare l’allegato Avviso Pubblico riguardante la selezione di n. 18 volontari per il
Progetto “SCUOLA IN COMUNE - 2018”;
2. Dare la massima diffusione all’Avviso indicato al punto 1 anche mediante
pubblicazione sul portale WEB comunale www.comune.qualiano.na.it;
3. Sono allegati al presente provvedimento, per divenirne parte integrante e
sostanziale, i seguenti documenti:
Avviso Pubblico selezione n. 18 volontari;
Bando della Regione Campania;
Scheda Progetto “SCUOLA IN COMUNE – 2018”
Modello di domanda
Modello Dichiarazione titoli

